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  Lassù, sulle montagne, tra boschi e valli d’or... 

Giovanni Stefanoni Cuomo 

Sì, è vero, il titolo è un po’ scontato, ma quando la montagna la senti dentro 
di te, quando hai camminato e scarpinato e arrampicato, quando i tuoi 
scarponi hanno sfiorato con rispetto sentieri, vie ferrate, quando ti sei 
trovato immerso in prati di stelle alpine, quando hai visto giocare 
marmotte, quando gli ermellini ti guardavano incuriositi, quando sopra di 
te volteggiava maestosamente l’aquila, quando docili vacche ti guardavano 
con occhi pensosi, quando sulle creste distinguevi l’affilata sagoma dello 
stambecco o del camoscio, quando capivi che occhi non umani ti scrutavano 
con infinita dolcezza come quelli dei caprioli, ed anche quelli curiosi degli 
orsi, quando il tramonto rosseggiava verso l’ovest e lentamente con dolci 
soavi note vedevi nascere le prime stelle, e improvvisa come una folgore 
divina ti trovavi avvolto dalla notte, il tuo pensiero correva lassù, verso 
l’Eterno e una tacita preghiera saliva umile e devota, quale ringraziamento 
per tutto quello che esisteva; chi scrive non ha alcuna vergogna a 
confessarvi che in quei momenti le lacrime scorrevano ed erano lacrime di 
felicità; e poi, in lontananza, gradevole e possente ecco una melodia, subito 
la riconoscete, sono le struggenti note del “Silenzio”…  

Parecchie personalità, sia scrittori, poeti, santi ed ecclesiasti, papi, letterati 
in generale, filosofi, ovviamente alpinisti, studiosi nei vari campi dell’umano 
sapere, hanno dedicato adagi, pensieri, aforismi alla montagna, eccone 
alcuni citati da questi personaggi. L’inizio è d’obbligo per una persona che 
certamente è uno dei più grandi geni dell’umanità in assoluto. Agostino 
d’Ippona (Tagaste, 13 novembre 354 – Ippona, 28 agosto 430). Vescovo e 
teologo latino, filosofo, Dottore e Santo della Chiesa cattolica, da tutti 
conosciuto semplicemente come Sant’Agostino, indubbiamente il massimo 
pensatore cristiano del primo millennio. 

 

«E vanno gli uomini ad ammirare le vette 
dei monti, ed i grandi flutti del mare, ed il 
lungo corso dei fiumi, e l'immensità 
dell'Oceano, ed il volgere degli astri. E si 
dimenticano di se medesimi». 
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Giosuè Carducci, il grande poeta  nato in Lunigiana  (Valdicastello di 
Pietrasanta, 27 luglio 1835 – Bologna, 16 febbraio 1907) e primo italiano a 
vincere il Premio Nobel per la letteratura nel 1906;.inizia questa poesia dedicata 
al Piemonte con la visione delle Alpi che ne fanno corona, è senza alcun dubbio 
fra le più conosciute e fra le più belle liriche che il poeta abbia scritto. La 
composizione si suddivide in due parti; la prima è la visione geografica, nella 
seconda si manifesta una visione legata alle vicende storiche a cui la Regione 
piemontese è legata. Qui ne riproponiamo solamente le tre prime strofe. 

              Piemonte 

Su le dentate scintillanti vette 
salta il camoscio, tuona la valanga  

 
 

 

 

da' ghiacci immani rotolando per le 
selve croscianti: 
 

ma da i silenzi de l'effuso azzurro 
esce nel sole l'aquila, e distende 
in tarde ruote digradanti il nero 
volo solenne. 
 
Salve, Piemonte! A te con melodia 
mesta da lungi risonante, come 
gli epici canti del tuo popol bravo, 
scendono i fiumi. (…) 
 
 

 

 

i  

Il Monviso 3.842 m s.l.m. 
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Giosuè Carducci soggiornò anche il Valle d’Aosta, nella rinomata 
Courmayeur. Il quella località montana il poeta da un impressione 
straordinaria nel componimento intitolato proprio alla cittadina 
aostana; è attirato dai colori dei prati, dei ghiacciai, del cielo, il 
mormorare della Dora, ode il terribile e affascinante boato della 
valanga che talvolta si tramuta in una tragedia per abitanti e paesi. Qui 
sono riprodotte le prime quattro strofe di “Courmayeur”.  

 

 

 

 

 

 

Conca in vivo smeraldo tra foschi 
passaggi dischiusa, o pia Courmayeur, ti 
saluto. 

Te da la gran Giurassa da l’ardua 
Grivola bella sil sole più amabile arride. 

Blandi misteri a te su’ boschi d’abeti 
imminente la gelida luna diffonde, 
mentre co ‘l fiso albor da gli ermi 

ghiacciai rosveglia fantasime ed ombre moventi. 

Te la vergine Dora, che sa le sorgive de’ fonti e sa de le genti le cune, cerula 
irriga, e canta; gli arcani ella canta de l’alpi, e i carmi de’ popoli e l’armi. 

De la valanga il tuon da lorrida Brenva rintrona 

E rotola giù per neri antri; 

sta su’ l verone in fior la vergine, e tende lo sguardo,  

e i verni passati ripensa. (…) 
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E’ il momento del grande, immenso, straordinario Alessandro 
Manzoni. La dedica che il don Lisander fa ai monti, la ritroviamo 
nelle dolcissime e melanconiche parole insorgenti e silenziose nel 
cuore di Lucia quando      è in fuga attraverso il lago…, ora chiudendo 
gli occhi appare la visione della ragazza, “che seduta, com’era, nel 

fondo della barca, posò il braccio sulla 
sponda, posò sul braccio la fronte, e 
pianse segretamente. Addio, monti 
sorgenti dall’acque, ed elevati al cielo; 
cime inuguali, note a chi è cresciuto 
tra voi, e impresse nella sua mente, non 

meno che lo sia l’aspetto de’ suoi famigliari; torrenti, de’ quali 
distingue lo scroscio, come il suono delle voci domestiche; ville 
sparse e biancheggianti sul pendio, come branchi di pecore pascenti; 
addio!…”  

Ritorniamo per un istante a Giosuè Carducci, perché anch’egli trattò 
di monti lombardi e guarda caso proprio il Resegone; è certo che il 
poeta non conosceva bene queste zone, infatti,  non sapendo l’esatta 
posizione geografica del Resegone, egli lo pone a ovest, quando 
invece è a est ed il sole è notorio che nasce ad oriente, ma tramonta ad 
occidente, perciò quando nella sua composizione  “Il parlamento”   
egli la chiude con i celebri versi  “ Il sole /ridea calando dietro il 
Resegone…” Comunque ai grandi come il Carducci, anche un simile 
errore lo si può perdonare, l’importante è non perseverare.    

 

 Alessandro Manzoni (Milano, 7 marzo 
1785 – Milano, 22 maggio 1873) 
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Sempre il Manzoni quando, all’inizio dei “Promessi Sposi” e 
precisamente al Capitolo I, traccia uno splendido profilo dei suoi 
monti scrivendo:  

“Quel ramo del lago di Como, che 
volge a mezzogiorno, tra due catene 
non interrotte di monti, tutto a seni e a 
golfi, a seconda dello sporgere e del 
rientrare di quelli, vien, quasi a un 
tratto, a ristringersi, e a prender corso 

e figura di fiume, tra un promontorio a destra, e un’ampia costiera 
dall’altra parte; e il ponte, che ivi congiunge le due rive, par che 
renda ancor più sensibile all’occhio questa trasformazione, e segni il 
punto in cui il lago cessa, e l’Adda rincomincia, per ripigliar poi 
nome di lago dove le rive, allontanandosi di nuovo, lascian l’acqua 
distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni. La costiera, 
formata dal deposito di tre grossi torrenti, scende appoggiata a due 
monti contigui, l’uno detto di san]Martino, l’altro, con voce 
lombarda, il Resegone, dai molti suoi cocuzzoli in fila, che in vero lo 
fanno somigliare a una sega: talché non è chi, al primo vederlo, 
purché sia di fronte, come per esempio di su le mura di Milano che 
guardano a settentrione, non lo discerna tosto, a un tal 
contrassegno, in quella lunga e vasta giogaia, dagli altri monti di 
nome più oscuro e di forma più comune. Per un buon pezzo, la costa 
sale con un pendìo lento e continuo; poi si rompe in poggi e in 
valloncelli, in erte e in ispianate, secondo l’ossatura de’ due monti, e 
il lavoro dell’acque. Il lembo estremo, tagliato dalle foci de’ torrenti, 
è quasi tutto ghiaia e ciottoloni; il resto, campi e vigne, sparse di 
terre, di ville, di casali; in qualche parte boschi, (…) Il luogo stesso 
da dove contemplate que’ vari spettacoli, vi fa spettacolo da ogni 
parte: il monte di cui passeggiate le falde, vi svolge, al di sopra, 
d’intorno, le sue cime e le balze, distinte, rilevate, mutabili quasi a 
ogni passo, aprendosi e contornandosi in gioghi ciò che v’era 
sembrato prima un sol giogo, e comparendo in vetta ciò che poco 
innanzi vi si rappresentava sulla costa: e l’ameno, il domestico di 
quelle falde tempera gradevolmente il selvaggio, e orna vie più il 
magnifico dell’altre vedute.”«Quassù non vivo in me,  
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Ambrogio Damiano Achille Ratti, ovvero Papa Pio XI, nacque a 
Desio in Brianza il 31 maggio 1857. Si spegnerà a Roma il 10 
febbraio, alla vigilia di compiere il diciassettesimo anno di pontificato. 
Anche questo grande pontefice celebrò la montagna con delle 
significative e struggenti parole:  

«In poche parti del creato si rivela tanto splendidamente quanto 
nell’alta montagna, la potenza, la maestà, la bellezza di Dio». 
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Il successore di Papa Pio XI, fu Eugenio Maria Giuseppe Pacelli, che diverrà 
papa col nome di Pio XII. Nato a Roma il 2 marzo 1876, si spegnerà a Castel 
Gandolfo il 9 ottobre 1958.  

Papa Pacelli declamerà la magnificenza della montagna quando terrà un discorso 
il 23 novembre 1956, ai partecipanti al “2° Congresso nazionale dei Comuni ed 
Enti montani d’Italia”. Quello che segue è un estratto del discorso: 

“Non vi nascondiamo, diletti figli, la Nostra ansia per le popolazioni, che 
vivono sperdute nel fondo delle valli, sui fianchi e perfino sui vertici dei monti: 
sappiamo bene che sane energie vivono nelle sparse popolazioni montane, ma 
non ignoriamo, d'altro canto, che molte insidie minacciano di deprimerle e di 
distruggerle. (…) 

La vostra presenza rievoca al Nostro sguardo la maestosità delle montagne coi 
loro verdi pendii, i ghiacciai immacolati, le arditissime vette, e l'ineffabile 
visione del cielo che confonde quasi la sua luce e il suo azzurro col candore 
delle cime nevose elevantisi come scaglioni avanzati verso la sublimità del 
firmamento. (…)”   

Pio XII, prosegue accennando 
all’origine delle montagne, 
ricordando la vita aspra e faticosa di 
chi vive lassù: “Resta però il 
sacrificio di chi vive fra le asprezze 
dei monti: di chi deve lottare ogni 
giorno per il necessario 
sostentamento…”  e che queste 
immani difficoltà, prosegue Pio XII, 
possono causare anche l’abbandono 
dei luoghi natii. La benedizione 

apostolica che il Santo Padre elargisce a tutti, sarà la naturale conclusione 
dell’incontro, prima, però, vuole ricordare “… i Nostri dilettissimi sacerdoti, 
vere scolte avanzate nell'esercito di Dio, eroici spesso nella loro vita di stenti e 
di isolamento nelle parrocchie di montagna. La Chiesa provvederà  (…) nel 
possibile, alle necessità dei suoi apostoli; ma anche voi potete aiutarli; e per ciò 
che farete al fine di rendere meno cruda la loro indigenza e meno triste la loro 
solitudine. Noi vi esprimiamo sin da ora la Nostra paterna gratitudine.”  
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Un altro celebre papa esaltò la montagna; quel pontefice era Giovanni 
Paolo II, il polacco Karol Józef Wojtyła, nato Wadowice,  il 18 
maggio 1920, si spense in Vaticano, il 2 aprile 2005 

«Queste montagne suscitano nel cuore il senso dell'infinito, con il 
desiderio di sollevare la mente verso ciò che è sublime».  

 

 

 

 

 

 

 

«Là c'è una Croce? Ebbene là dobbiamo andare». 

Questa è la frase che il 20 luglio 1988, il Santo Padre Giovanni Paolo 
II, pronunciava additando la vetta del Monte Peralba. Il percorso si 
svolse per la via normale, però anche con passaggi su cresta e a tratti 
per sentiero attrezzato. Quando giunse in vetta al Peralba, a m. 2693, 
si fermò davanti alla Croce di vetta recitando il Gloria e il Requiem in 
ricordo dei Caduti della Grande Guerra. Ecco la montagna: 
meditazione e preghiera e lo sguardo verso l’Altissimo.  

In occasione della Adunata Nazionale del 1979, a Roma, Gli fu donato 
il Cappello Alpino fregiato dei gradi di Generale; "bisogna 
meritarselo questo Cappello", aveva esclamato. 
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Anche un genio universale come Leonardo da Vinci, riservò un suo 
pensiero scientifico alle montagne: «La palla della neve quanto più 
rotolando discese dalle montagne della neve, tanto più moltiplicò la 
sua magnitudine». 

«… e vidi il sole che percotea la montagna essere più luminoso quivi 
che nella bassa pianura..» 

 

 

 

 

 

 

La Vergine delle rocce di Leonardo , è databile fra il 
1483-1486. E’ conservata al Museo del Louvre a 
Parigi. 

 

 

 

 

 

  La strada del Col de l’Iseran (m.2769) in Alta 
Savoia.  

 

 

Il Passo del Sempione, 2.005 m s.l.m. 
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Il Beato Don Carlo Gnocchi, (San Colombano al Lambro, 
25 ottobre 1902 – Milano, 28 febbraio 1956) umile prete, 
Cappellano degli Alpini, emanava dal suo vivere la 
grandiosità spirituale e la voglia generosa del santo che 
anche a costo della propria vita vuole donare; infatti, il 28 
febbraio 1956, morendo fece dono delle sue cornee a 
due giovani ciechi, ospiti della sua fondazione. La 
donazione, allora non ancora regolamentata, suscitò 
scalpore nell'opinione pubblica facendo sì che si 
arrivasse a una veloce regolamentazione della 

materia in fatto di trapianti. Sulle montagne ebbe a dire: «L’Alpino 
non è facile ad aprirsi e a fondersi. Ai primi contatti con una 
persona nuova si irrigidisce come certi fiori selvatici delle sue 
montagne gelosi e irsuti».  

«La vita solitaria della montagna coi suoi silenzi maiestatici e il 
breve cerchio delle amicizie al paese, gli conferiscono questo 
fortunato istinto di vigilante temperanza, che è segno preciso di 
compiutezza e di sufficienza spirituale».  
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Fra i grandissimi scalatori di qualsiasi epoca è doveroso annoverare 
Emilio Comici. Triestino di nascita (21 febbraio 1901) perse la vita a 
Selva di Val Gardena, il 19 ottobre 1940 in seguito alla rottura di un 
cordino di cui ne stava collaudando la resistenza, nella palestra di 
roccia di Vallunga. 
 
«Sulla montagna sentiamo la gioia di vivere, la commozione di 
sentirsi buoni e il sollievo di dimenticare le miserie terrene. tutto 
questo perché siamo più vicini al cielo.» 
 

 
 
 

Val Gardena: Il Sassolungo (Langkofel in lingua 
tedesca e Saslonch in ladino) 3.181 m s.l.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le celebri, spettacolari Tre Cime di Lavaredo (Drei Zinnen in 
tedesco; Tré Thìme in dialetto cadorino) La più alta è la 
Grande, la centrale (2.999 m s.l.m.); la seconda è la Cima 
Ovest (2.973 m); la Cima Piccola è la più bassa (2.857 m). 
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Italo Svevo, nato Aron Hector Schmitz (Trieste, 19 
dicembre 1861 – Motta di Livenza, 13 settembre 
1928), il nome austriaco lo si deve al fatto che alla 
nascita dello scrittore, Trieste faceva parte dell’Impero 
Austro-Ungarico. Scrittore e drammaturgo, dopo la 
Grande Guerra con Trieste rientrata in Italia italianizzò 
il suo nome in Ettore Schmitz, per poi mutarlo 
nuovamente in Ettore Samigli, scrisse poi le sue opere 
con lo pseudonimo di Italo Svevo. autore di numerosi 
romanzi, fra cui i celebri “Senilità” e “La coscienza di 
Zeno” oltre a racconti brevi e opere teatrali. Svevo a 
proposito della montagna disse: «Quando guardo 

una montagna aspetto sempre che si converta in vulcano». 

 
 
Monte Hekla. E’ un vulcano islandese di 
m. 1491. Nel Medioevo era ritenuto la 
porta dell'inferno. Addirittura Giacomo 
Leopardi nelle sue Operette morali,  
(Dialogo della Natura e di un Islandese ) lo 
cita quando il protagonista, un’islandese, si 
lamenta  Giacomo Leopardi dove il 
protagonista (l'islandese), lamentandosi 
delle complicazioni edei pericoli che si 
devono affrontare nella vita terrena, 

facendo il paragone con le continue eruzione del Monte Hekla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Passo di San Gottardo 
 
 
 
 

 
 



 13

Antonio Fogazzaro, poeta e scrittore; nato a Vicenza il 25 marzo 1842 e 
deceduto sempre nella sua città il 7 marzo 1911. Scrittore e poeta italiano. 
Famose le sue opere, da Malombra a Daniele Cortis a Piccolo mondo antico, 
ove narra il periodo risorgimentale e dove spesso ricorda, come in una 
fotografia, le montagne, le località e i laghi dove è ambientato il romanzo; Lago 
di Como e Maggiore, Porlezza, il Monte Brè e altri ancora. Il suo capolavoro 
“Piccolo mondo antico” inizia con questa frase:  

«Soffiava sul lago una breva (1) fredda, 
infuriata di voler cacciar le nubi grigie, 
pesanti sui cocuzzoli scuri delle 
montagne.» 

   «Il sole calava dietro al ciglio del monte 
Brè e l’ombra oscurava rapidamente la 
costa precipitosa e le case di Oria, 

imprimeva, violacea e cupa, il profilo del monte sul verde luminoso 
delle onde che correvano oblique a ponente, grandi ancora ma senza 
spuma, nella breva stanca. Il lago dormiva oramai coperto e cinto 
d’ombra. Solo a levante le grandi montagne lontane del Lario 
avevano una gloria d’oro fulvo e di viola. (…)  

Le montagne, grandi e tristi, 
parevano pensare al formidabile 
avvenire. L’aria era mite, il picco di 
Cressogno saliva senza neve, tutto 
glorioso di sole, nel sereno, il sole 
dorava ancora le coste giallognole 
della Valsolda picchiettate di ulivi, 
mentre dall’altra parte del lago 
scendevano sino all’acqua,  

(Lago di Como)  

nell’ombra azzurrognola, i grandi padiglioni bianchi della Galbiga 
nevosa e del Bisgnago. (…) La nebbia fuggì da ogni parte, a brani]e 
fiocchi. (…). dietro e sopra un pesante sipario bianco, le montagne 
del lago di Como sorsero gloriose nel sereno. (…)… l’ultima scena 
splendida del dramma, il trionfo del sole, la fuga delle nebbie, la 
gloria delle montagne  

(1) La Breva (Bréva in lombardo) è vento termico, periodico, caratteristico della zona del 
Lago di Como che spira da sud verso nord e normalmente è foriero di bel tempo. 
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Fra i primi scalatori che la storia dell’alpinismo 
annovera, troviamo il celebre scrittore, poeta, Francesco 
Petrarca. Egli fu considerato il vero primo artista 
italiano, per tutta una serie di elementi di cui egli era 
propalatore e custode. Petrarca è, considerato un 
esempio per stile e chiarezza e per i sentimenti che pur 
incantevoli, sono ben calibrati nelle sue opere, 
specialmente in quell’opera universale che è conosciuta 
come il “Canzoniere”. Nacque ad Arezzo il 20 luglio 
1304, si spense ad Arquà, che divenne poi Arquà 
Petrarca, il 19 luglio 1374. Il 26 aprile 1336, con il 
fratello e altri due amici, scalò quello che i francesi 

chiamano il “Gigante della Provenza”, ossia il Monte Ventoux (Monte Ventoso) 
alto m. 1.912 e spesso scalato dai corridori ciclisti che partecipano al Tour de 
France. Quel 26 aprile è altresì ritenuto come la data di nascita dell’alpinismo e 
il poeta è considerato uno dei precursori dell’Alpinismo. La salita al Monte 
Ventoux o Ventoso, non è da considerarsi solamente come impresa atletica, ma 
è' un insieme di valori simbolici e allegorici. La data 26 aprile non fu scelta a 
caso, Petrarca la scelse in quanto ricadeva in un venerdì santo e perciò il poeta 
volle ripetere e soffrire quella che fu la drammatica Passione di Cristo quando 
dovette affrontare la salita sotto il peso della croce.  

«Qui non palazzi, non teatro o loggia ma'n lor vece un abete, un 
faggio, un pino. Tra l'erba verde e'l bel monte vicino levan di terra 
al cielo nostr'intelletto».  

Il Monte Ventoux, 1.912 m s.l.m.  
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Giovanni Agostino Placido Pascoli (San 
Mauro di Romagna, 31 dicembre 1855 – 
Bologna, 6 aprile 1912). Figura di spicco 
della letteratura italiana di fine 
Ottocento. Famosa la sua “Cavallina 
storna” dove riferisce sull’uccisione di 

suo padre, un omicidio che ancora oggi non è stato ancora chiarito del 
tutto.   

Nell’opera “Odi e inni” del 1906, troviamo una poesia intitolata “La 
Piccozza” di cui presentiamo le seguenti due strofe:  

«Da me, da solo, solo con l’anima, 
con la piccozza d’acciar ceruleo,  
su lento, su anelo, 
su sempre; spezzandoti, o gelo!» 

«E salgo ancora, da me, facendomi 
da me la scala, tacito, assiduo; 
nel gelo che spezzo, 
scavandomi il fine ed il mezzo.» 

«…ma per restare solo con l’aquile, 
ma per morire dove me placido 
immerso nell’alga 
vermiglia ritrovi chi salga: 

e a me lo guidi, con baglior subito, 
la mia piccozza d’acciar ceruleo, 
che, al suolo a me scorsa, 
riflette le stelle dell’Orsa.» 
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Un altro grande scrittore e poeta, è  Giovanni Boccaccio, senza dubbio 
alcuno è da considerarsi fra i maggiori narratori non solo italiani del 
XIV secolo. Il  suo Decameron (Decamerone) fu subito tradotto  nelle 
varie lingue europee, addirittura alcuni studiosi lo ritengono 
capostipite e maestro della narrazione, una qualifica che lo destina 
come il più grande narratore d’Europa del trecento. Boccaccio nacque 
a Certaldo in Toscana nella provincia di Firenze il 16 giugno 1313 e 
sempre a Certaldo vi morì il 21 dicembre 1375. 

Sulla montagna, Ser Boccaccio ebbe a declamare: «Nella montagna 
esiste ancora una grande apertura, chiaro testimone dell’avvenuto 
incendio. Alle radici di questa avvenne una battaglia famosa tra 
Romani e Latini, nella quale Publio Decio, console, per ottenere la 
vittoria si dedicò agli Dei profondi, e quindi morì. I contadini 
odierni chiamano frequentemente tutto questo monte la Somma». 
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L’illustre, Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim 
italianizzato in Paracelso o Paracelsus, fu un medico, alchimista e profondo 
studioso di astrologia.  Il rinascimento ebbe in Paracelso, una delle figure più 
rappresentative nelle scienze in cui lui eccelleva. Egli è ritenuto anche il primo 
botanico sistematico; si deve a lui l’aver dato il nome di zinco, o zincum anche 
noto per aver dato il nome di zinco o zinco  a questo elemento chimico. E’ anche 
considerato precursore della moderna medicina. Nacque  in Svizzera a Einsiedeln il 
giorno 11 novembre 1493, morì a Salisburgo il 24 settembre 1541  

Relativamente alla montagna, Paracelso, così si pronunciò: 

«Nel mondo c’è un ordine naturale di farmacie, poiché tutti i prati e 
i pascoli, tutte le montagne e colline sono farmaci.». 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

I Monti Carpazi (Ceco, Polacco e 
Slovacco: Karpaty; Ungherese: 
Kárpátok; Rumeno: Carpaţi; 
Serbo: Karpati; Ucraino: 
Карпати, Karpaty) 
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George Gordon Noel Byron, VI barone di Byron, da tutti 
semplicemente noto come Lord Byron, nacque a Londra, il  22 
gennaio 1788 e morì a Missolungi, a causa di una febbre reumatica 
tramutatasi in meningite. Fu un sostenitore  della guerra 
d'indipendenza greca contro l'Impero ottomano. La passione per i 
paesaggi marittimi e di montagna, gli nacque durante la sua infanzia 
trascorsa con la madre a Aberdeen, in Scozia. Il padre era conosciuto 
come Mad Jack, ossia, Jach il Matto, per via della vita dissoluta da lui 
condotta, anche questo stato di cose influì sul carattere di Byron. Fu 
un grande estimatore delle bellezze artistiche e naturalistiche italiane. 

Per la montagna, Lord Byron si espresse così: 

«Quassù non vivo in me, ma divento una parte di ciò che mi 
attornia. Le alte montagne sono per me un sentimento».  

 

Il Castello di Lerici. In questo paese, Byron 
soggiornò parecchi anni.  
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Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto, universalmente conosciuto 
come Pablo Neruda, pseudonimo da lui scelto in onore dello scrittore 
e poeta cecoslovacco Jean Neruda. Nacque a Parral, in Cile, il 12 
luglio 1904, morì a Santiago del Cile, il 23 settembre 1973). Durante 
la sua esistenza, oltre a dedicarsi alla poesia, fu anche diplomatico e 
politico cileno. Neruda è considerato fra le più importanti figure della 
letteratura latino americana contemporanea. Lo scrittore e letterato 
colombiano Gabriel Garcia Marquez, lo definì, forse un po’ 
arditamente, il più grande poeta del XX secolo, in qualsiasi lingua. 
Pablo Neruda, nel 1971 fu insignito del Premio Nobel per la 
letteratura, precedentemente, nel 1953, ebbe il Premio Lenin per la 
pace. 

Sulla montagna una volta disse: « Se non scali la montagna non ti 
potrai mai godere il paesaggio».  

 
 

Jean Neruda 

 

Pablo Neruda 

 

 

 

 

 
 
 

Tunnel del Monte Bianco 
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Cesare Pavese, piemontese, nato a Santo Stefano Belbo, il 9 settembre 
1908, morì suicida a Torino, il 27 agosto 1950. Saggista, poeta, 
romanziere, traduttore, celebri i suoi lavori, come “Dialoghi con 
Leucò”, “La luna e i falò”, vinse il Premio Strega nel giugno del 1950 
per “La bella estate”. Scrisse diverse poesie, saggi, diari, dedicò alla 
montagna la seguente citazione: «Basta un colle, una vetta, una costa. 
Che fosse un luogo solitario e che i tuoi occhi risalendo si fermassero 
in cielo. L’incredibile spicco delle cose nell’aria oggi ancora tocca il 
cuore. Io per me credo che un albero, un sasso profilati sul cielo, 
fossero dei, fin dall’inizio.» 

  

 

 

 

 

 

 

 

Giovanni BattistaPiaz, nell’ambiente alpinistico conosciuto molto più 
semplicemente come Tita Piaz, nacque a Pera di Fassa il 13 ottobre 1879. Morì a 
Pera di Fassa il 6 agosto 1948, per una caduta dalla bicicletta. Per le sue 
mirabolanti e audaci imprese fu soprannominato il “Diavolo delle Dolomiti”. 

«Si va in montagna per essere liberi, per scuotersi dalle spalle tutte le catene 
che la convivenza sociale impone, per non 
inciampare ogni due passi in imposizioni e 
proibizioni. Si va in montagna anche per 
sottrarsi a norme ammuffite, per sbizzarrirsi 
una buona volta e immagazzinare nuove 
energie». 
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Quando  giunse la notizia che il 29 maggio 1953, la montagna con la vetta più alta 
del mondo, il monte Everest, fu conquistato, tutto il mondo sobbalzò alla notizia: 
anche il mito dell’Everest era stato abbattuto. Il conquistatore, forse sarebbe 
meglio dire i conquistatori, perché furono in due a salire la vetta, furono il 
neozelandese Sir Edmund Percival Hillary, nato a Auckland, in Nuova Zelanda il 
20 luglio 1919 e morto sempre a  Auckland, il giorno 11 gennaio 2008. 
Compagno di scalata lo sherpa Tenzing Norgay. Sherpa è un’etnia nepalese-
indiana, per estensione la voce sherpa significa guida/portatore/alpinista. Tenzing 
nacque il 29 maggio 1914 a Khumbu (Nepal), morì Darjeeling, India il 9 maggio 
1986. Della montagna, Hillary disse: 

 
«Non sono le montagne che conquistiamo, ma noi stessi». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
:. 
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Monte Everest metri 8.848 s.l.m. 
Bruno Detassis, grande alpinista trentino, nato a Trento il 24 giugno 
1910 e morto a Madonna di Campiglio, l’8 maggio 2008. Il suo nome 
è legato a oltre 200 nuove vie e sopratutto alle Dolomiti di Brenta. 
Della montagna egli espresse questo suo concetto: «L’alpinismo è 
salire per la via più facile alla vetta, tutto il resto è acrobazia».  
 
 

 

 
Alpinista e Gruppo del Brenta  
 
 
 
 
 
 
 
Gruppo del Brenta, la vetta più alta è la 
Cima Tosa a 3.173 m s.l.m.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Crozzon del Brenta, 3.118 m s.l.m. 
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Johann Wolfgang von Goethe, scrittore, poeta e drammaturgo tedesco. Fu 
considerato uno fra i i più grandi e illuminati uomini di cultura tedeschi. Goethe 
è considerato inventore del pensiero che egli nominò Weltliteratur (letteratura 
mondiale). Profondissimo conoscitore, a seguito della sua approfondita 
conoscenza ed ammirazione di quei punti fondamentali culturali delle maggiori 
nazioni europee (Grecia, Inghilterra, Italia, Francia, nonché Araba e persiana). 
Scrisse poesie, saggi, letteratura in generale, dalla teologia, alla filosofia, 
all’umanesimo, alle scienze. Fu anche pittore, musicista; grandissimo uomo di 
cultura veramente universale. Fra le opere più importanti si ricordano, “Ifigenia 
in Tauride”; “Torquato Tasso”; “Le affinità elettive” il poema epico “Faust”; 
il romanzo epistolare “I dolori del giovane Werther” da cui trasse ispirazione 
Ugo Foscolo per le “Ultime lettere di Jacopo Ortis.” 

Goethe nacque il 28 agosto 1749 a Francoforte sul Meno, morì a Weimar il 22 
marzo 1832. 

Sulla montagna espresse la seguente citazione: 

«I monti sono maestri muti, essi fanno ammutolire l’osservatore, e il 
meglio che si impara da loro non si può comunicare». 
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Joseph Rudyard Kipling, famosissimo scrittore e poeta britannico. Fra i suoi 
lavori letterari più, certamente quello più famoso è  “Il libro della giungla”.  
Notissimi sono anche gli altri racconti, sempre per ragazzi, come “Capitani 
coraggiosi” , il romanzo di spionaggio ambientato in India “Kim”; e altri ancora. 
Nel 1907 ebbe il Premio Nobel per la letteratura. Nato in India a Mumbay, il 
30 dicembre 1865; morì a Londra il 18 gennaio 1936. Nel 1917, Kipling, 
quale corrispondente di guerra, fu sul fronte delle Alpi Giulie e Carniche, 
trascorrendo un certo periodo con gli Alpini, si appassionò alle Penne Nere che 
volle mettere nero su bianco  la loro abilità, il loro coraggio, la loro ingegnosità, 
nell’ambiente ostile delle fredde e impervie cime del Nord Italia. Kipling  divenne  
uno dei cantori più sensibili e entusiasti degli Alpini, la cui esistenza fu portata 
anche nel Regno Unito. Scrisse a testimonianza di ciò il libro “La guerra nelle 
montagne. Impressioni del fronte italiano”. 
 
“Il Castelletto si stagliava illuminato dai raggi del sole, un torrione 
frastagliato con una corona di vette simili alle radici di denti molari. 
La cima più grossa era scomparsa, lasciando il posto a un baratro, un 
cratere e un’ampia frana di pietre demolite. Sì, avevo visto il 
Castelletto, ma volevo conoscere gli Alpini che l’avevano fatto saltare 
in aria. «Ah, è stato lui. Quell’uomo laggiù». [...]” 
 

«Qualcosa è nascosto. Vai a cercarlo e guarda dietro i monti. 
Qualcosa è perso dietro i monti. Vai! E’ perso e aspetta te». 

La celebre fotografia di 
Kipling con gli Alpini. 
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Jean-Jacques Rousseau, ginevrino di nascita, ove nacque il 28 giugno 
1712, morì invece a Ermenonville, in Francia, il 2 luglio 1778. Era di 
umili origini provenendo da una famiglia calvinista, successivamente 
si convertì al cattolicesimo. Visse e studiò a Torino, divenne un 
apprezzassimo filosofo, nonché scrittore e musicista. Nel 1750 vinse il 
premio dell’Accademia di Digione con un testo filosofico, da lì partì 
la sua brillantissima carriera.   
A proposito della montagna disse: 
«Un paese di pianura per quanto sia bello, non lo fu mai ai miei 
occhi. Ho bisogno di torrenti, di rocce, di pini selvatici, di boschi 
neri, di montagne, di cammini dirupati ardui da salire e da 
discendere, di precipizi d’intorno che m’infondano molta paura». 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il massiccio del Wetterhorn a 3.692 m s.l.m. 
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Edward Whymper, alpinista inglese, nacque a Londra 27 aprile 1840; 
morì a Chamonix, 16 settembre 1911. Fu il primo scalatore a vincere 
il Cervino, dal versante italiano, raggiungendone la cima il 14 luglio 
1865, guidando una cordata con altre sette persone. Durante la discesa 
purtroppo avvenne la tragedia che costò la vita a quattro dei suoi 
compagni. Questo spaventoso epilogo lasciò una ferita, mai 
rimarginata, nell’anima di Whymper.  Egli fece la seguente citazione a 
proposito della montagna: 

«Provai gioie troppo grandi per poterle descrivere, e dolori tali che 
non ho ardito parlarne. Con questi sensi nell'anima io dico: salite i 
monti, ma ricordate coraggio e vigore nulla contano senza la 
prudenza; ricordate che la negligenza di un solo istante può 
distruggere la felicità di una vita. Non fate nulla con fretta, guardate 
bene ad ogni passo, e fin dal principio pensate quale può essere la 
fine». 

 

Il Matterhorn, per gli svizzeri; il 
Monte Cervino per gli italiani. 

 

«Provai gioie 

troppo grandi per 

poterle 

descrivere, e 

dolori tali che non 

ho ardito 
parlarne. Con  

 

 

Monte Cervino m. 4.478 
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John Ruskin scrittore, pittore, poeta e critico d'arte britannico. Nato a 
Londra l’otto febbraio 1819; morì a Brantwood il 20 gennaio 1900 

Circa le montagne espresse i seguenti pensieri: 

«Le montagne sono il principio e la fine di ogni scenario naturale». 

«Sono le grandi cattedrali della terra, con i loro portali di roccia, i 
mosaici di nubi, i cori dei torrenti, gli altari di neve, le volte di 
porpora scintillanti di stelle». 

 

 

 

 

 

 

  Massiccio del San Gottardo, la cima   
più alta è il Pizzo Rotondo a 3.192 m.  

 

 

Panorama alpino 

 

 

 

 

Passo di San Gottardo, in tedesco 
Gotthardpass,  a 2.108 m s.l.m. 
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Il grande filosofo tedesco Immanuel Kant (1724-1804), nato a  
Königsberg  il 22 aprile 1724 e sempre a Königsberg  è deceduto il 12 
febbraio 1804, autore della celeberrima opera “Critica della ragion 
pura” a cui fece seguire “Critica del giudizio” e poi “Critica della 
ragion pratica”, a proposito delle montagne, espresse questo concetto:  

”Quanto monotona sarebbe la faccia della terra senza le montagne.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        La Jungfrau m s.l.m. 
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Friedrich Wilhelm Nietzsche, filosofo 
e filologo, nonché autore di poesie; è 
da considerarsi tra i maggiori filosofi 
e letterati di ogni tempo. Nato a 
Röcken, il 15 ottobre 1844, è 
deceduto a  Weimar, il 25 agosto 
1900.  

Per quanto riguarda la montagna, 
disse: 

«Quanto più ci innalziamo, 
tanto più sembriamo piccoli a 
chi non sa volare».  

«Non già l’altitudine bensì la ripidezza è terribile».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Jungfrau 4.158 m s.l.m. 
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George Bernard Shaw, nacque a  Dublino, il 26 luglio 1856, morì a Ayot St 
Lawrence, il 2 novembre 1950. Insigne personaggio irlandese, drammaturgo, 
critico musicale, scrittore, certamente fra i più grandi e conosciuti. Nel 1925 
ricevette il Premio Nobel per la letteratura. 
 
La citazione sulla montagna è la seguente:  «L'uomo può scalare le cime più 
alte, ma non può dimorarvi a lungo». 

 
 

 

 

 

 

 

La Via Francigena, che lungo il suo percorso transita dal Passo del 
Gran San Bernardo. 
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Il letterato russo Andrej Donatovič Sinjavskij, nato a Mosca, l’otto ottobre 1925 
e  morto a  Parigi, il 25 febbraio 1997, per parecchi anni internato nei gulag 
sovietici, riguardo alla montagna citò questa frase:  «L'architettura dei monti è 
un preavviso del gotico».  

 

Gaston Rébuffat, uno fra i più grandi alpinisti e scalatori francesi, nato a  
Marsiglia, il 7 maggio 1921 e morto a Parigi, il 31 maggio 1985. Celebri le sue 
imprese sull’Aiguille du Midi, sulle Grandes Jorasses e l’Eiger.  

 

Aiguille du Midi 3.842 m s.l.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Eiger 3.970 m s.l.m. 
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Così, Rebuffat, si esprimeva riguardo la montagna: «L'alpinista è un uomo che 
conduce il proprio corpo là dove un giorno i suoi occhi hanno guardato. E che 
ritorna».  

Hermann Buhl, nato a Innsbruck, il 21 settembre 1924. Morto a  Chogolisa 
(picco della sposa), montagna pakistana del Karakorum  per un fatale incidente, 
il 27 giugni 1957.  Buhl fu indubbiamente, uno dei più grandi alpinisti di tutti i 
tempi. Della montagna disse:  «L'alpinismo è un'attività sfiancante. Uno sale, 
sale, sale sempre più in alto, e non raggiunge mai la destinazione. Forse è 
questo l'aspetto più affascinante. Si è costantemente alla ricerca di qualcosa che 
non sarà mai raggiunto».  

 
 

Nangaparbat 8.125 m s.l.m. 
 

 

 

 

 

 

 

Il complesso del Karakoram o Karakorum, delle 14 vette che lo compongono, 
quattro superano gli ottomila metri, le restanti dieci superano i settemila metri 
di quota. Fa parte di questo incredibile complesso, il K2, la seconda montagna 
più alta della terra.   
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Guido Rey, uno fra i maggiori alpinisti italiani, fu anche scrittore e fotografo, 
nato a Torino,il  20 novembre 1861 e deceduto nella sua città natale il 24 giugno 
1935: parlando della montagna citava: «La montagna è fatta per tutti, non solo 
per gli alpinisti: per coloro che desiderano riposo nella quiete come per coloro 
che cercano nella fatica un riposo ancora più forte.» 

 «Io credetti, e credo, la lotta coll'Alpe utile come il lavoro, nobile come 
un'arte, bella come una fede. » 

Punta Gnifetti, nel Gruppo del Monte Rosa, 
con la Capanna Osservatorio “Regina 
Margherita” 4.559 m s.l.m. 

 

 

Il Monte Bianco a 
4810 m s.l.m. 

 

 

Il Passo del Gran San Bernardo a 2.473 
metri di quota, con l’Ospizio e lo stupendo 
cane che prese il nome dal Santo (San 
Bernardo da Mentone). Questi animali 
furono protagonisti di innumerevoli 
salvataggi. 

 

 

La strada di epoca romana con relativa 
colonna al Passo del Gran San Bernardo. 
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L’alpinista austriaco Paul Preuss, era solito enunciare che: 

«La misura delle difficoltà che un alpinista può con sicurezza superare in 
discesa senza l'uso della corda e con l'animo tranquillo, deve rappresentare il 
limite massimo delle difficoltà che egli può affrontare in salita».  

« Sperate sempre in ciò che aspettate, ma non aspettate mai ciò in 
cui sperate. Credete solo in ciò che vi convince, ma lasciatevi 
convincere solo da ciò in cui credete.» 
Paul Preuss era nato a Altaussee il 19 agosto 1886 e morì a Mandlkogel il 3 
ottobre 1913.  

  
 
Osservatorio del Sonnblick a 3.111 m s.l.m. 
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«Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce ti 
insegneranno cose che nessun maestro ti dirà». 

Questo è quanto andava dicendo il famoso monaco e abate francese, 
appartenente all’ordine cistercense, Bernardo Di Clairvaux  (in italiano 
Bernardo di Chiaravalle, in latino Bernardus Claravallensis, nato a Fontaine-
lès-Dijon,  nel 1090, morto il 20 agosto 1153, presso l’Abbazia di Clairvaux, da 
lui stesso fondata,  
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Walter Bonatti,nato il 22 giugno 1930  a Bergamo; morto il 13 settembre 2011 a 
Roma. Fra i più grandi alpinisti che l’Italia e tutta la società alpinistica  abbia  mai 
avuto. Fu autore di parecchi libri e reportage in ogni parte della terra che esplorava 
con grande passione e competenza. Fu anche definito il "il re delle Alpi". Dalle sue 
esperienze traeva le seguenti citazioni: 
 
«La montagna più alta rimane sempre dentro di noi». 

«Se ti è nato il gusto di scoprire non potrai che sentire il bisogno di 
andare più in là. Al Monte Bianco comunque sono sempre ritornato 
anche dopo tanti anni, e l'ho fatto come si può tornare a un padre 
per dialogare, con tutto l'affetto e i ricordi che un figlio cerca nei 
propri genitori». 

«Da quassù il mondo degli uomini altro non sembra che follia, 
grigiore racchiuso dentro se stesso. E pensare che lo si reputa vivo 
soltanto perché è caotico e rumoroso». 

«Non esistono proprie montagne, si sa, esistono però proprie 
esperienze. Sulle montagne possono salirci molti altri,ma nessuno 
potrà mai invadere le esperienze che sono e rimangono nostre». 

«La montagna mi ha insegnato a non barare, a essere onesto con 
me stesso e con quello che facevo. Se praticata in un certo modo è 
una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincera 
come non accade sempre nel quotidiano…(…) Da qui l'importanza 
di fortificare l'animo…(…) E, una volta scelta una direzione, 
Naturalmente il prezzo da pagare per rimanere fedele a questo 
ordine che ci si è dati è altissimo». 
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Lo scalatore friulano Giusto  Gervasutti era soprannominato “il fortissimo”. Fra 
gli anni a cavallo fra il 1930 e 1940, fu una personalità di grande valore e di 
eccellente tecnica, fu sempre alla ricerca del nuovo e dell’inesplorato su tutte le 
Alpi, Nato a Cervignano del Friuli il 17 aprile 1909, trovò la morte mentre era 
impegnato sul Mont Blac du Tacul,  una montagna situata nel Massiccio 
del Monte Bianco, tra l'Aiguille du Midi e il Monte Maudit, nell'Alta 
Savoia. Sul luogo, per onorare lo scalatore italiano, c’è il Pilastro 
Gervasutti. 

Questi sono alcuni pensieri di Gervasutti sulla montagna: 

«Se mi fosse dato di vivere senza la possibilità di sognare e di lottare 
per un sogno, bello quanto inutile, sarei un uomo finito». 

«Nel pomeriggio del giorno seguente, ultimata 
la preparazione del sacco esco per le vie della 
città per dar aria alla mia eccitazione.(…) 
Sento il richiamo del vento lontano che rende 
più trasparente il tramonto, colorando di verde 
l'orizzonte. Sopra il Gran Paradiso due 
nuvolette riflettono ancora l'ultimo sole…. 
(…) Ma oggi, oggi sono un prigioniero che ha 
ritrovato la sua libertà. Domani sarò un gran 
signore che comanderà alla vita e alla morte, 
alle stelle e agli elementi».  

«Nelle vibranti e libere corse sulle rocce 
tormentate, nei lunghi e muti colloqui con il 
sole e con il vento, con l'azzurro, nella 
dolcezza un po' stanca dei delicati tramonti, 
ritrovavo la serenità e la tranquillità. E 
l'ebbrezza di quell'ora passata lassù isolato 
dal mondo, nella gloria delle altezze, 
potrebbe essere sufficiente a giustificare 
qualunque follia...».  
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Khalil Gibran, nato il 6 gennaio 1883, a 
Bsharre, Libano; morì il 10 aprile 1931 a 
New York. Poeta, pittore e filosofo 
libanese. emigrò negli Stati Uniti dove si 
fece conoscere e stimare dal pubblico per 
le sue opere letterarie, per i concetti 
filosofici e per le sue pitture. Egli voleva 
trovare i punti d’incontro esistenti fra la 
cultura e la civiltà d’occidente con quella 
d’oriente. Fra le opere più note: “Il 
Profeta e Massime spirituali”. 

Egli a proposito della montagna  disse: «Se desideri vedere le valli, sali sulla 
cima della montagna; se vuoi vedere la cima della montagna, sollevati fin sopra 
la nuvola; ma se cerchi di capire la nuvola, chiudi gli occhi e pensa».  
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Lucio Anneo Seneca, in latino Lucius 
Annaeus Seneca, nacque a Cordova 
(Spagna) nel 4 a.C. e morì a Roma nel 
65 d.C. fu uno dei massimi filosofi, 
poeti, letterati. La sua immensa cultura 
gli permise di eccellere in tantissimi 
campi del sapere; primeggiò anche in 
politica con idee riformiste; 

l’imperatore Caligola non trovò di meglio che condannarlo a morte, salvo poi 
pentirsene e quindi concedendogli la grazia. Divenne anche tutore di Nerone che 
seguendo le indicazioni di Seneca, inizialmente fu un buon imperatore, poi si 
trasformò nel crudele imperatore che tutti conoscono; a questo punto Seneca 
sembrò implicato in una congiura contro il suo ex protetto, perciò Nerone lo 
costrinse al suicidio. Fra gli innumerevoli aforismi e citazioni, Seneca ne forgiò 
anche per la montagna: «Ogni cima che raggiungi, non è altro che una tappa 
intermedia».  
«Continua ciò che hai cominciato e forse arriverai alla cima, o almeno 
arriverai in alto ad un punto che tu solo comprenderai non essere la cima». 
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Christian Kuntner, nato nel 1962, a Prato allo Stelvio (Prad am Stilfserjoch) in 
Val Venosta  (Bolzano). Morì in Nepal durante la scalata dell’Annapurna, 
l’ultimo “ottomila” dei quattordici esistenti,  Kuntner aveva già scalato gli altri 
tredici, purtroppo una valanga lo travolse, era il 18 maggio 2005.  

Uno dei suoi pensieri sulla montagna era il seguente: « La montagna è come 
un amore: se sei respinto, è meglio tornare in basso e non insistere».  

 
L’Annapurna 8.091 m s.l.m.
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Renato Casarotto, celebre nel mondo alpinistico, nato a Arcugnano  (Vicenza), il 
15 maggio 1948. Perse la vita durante una scalata al K2 lungo la via denominata 
Magic Line , il 16 luglio 1986. S’impegnò in varie scalate, dalle Dolomiti, al 
Karakorum, in Perù, e altre località. A proposito della montagna, egli disse: 

«Il mio zaino non è solo carico di materiali e di viveri: dentro ci 
sono la mia educazione, i miei affetti, i miei ricordi, il mio carattere, 
la mia solitudine. In montagna non porto il meglio di me stesso: 
porto me stesso, nel bene e nel male».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1954, Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, conquistano, primi al mondo la 
vetta del K2 8.611 m s.l.m. 
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Hermann Hesse, letterato tedesco nato a Calw, il  2 luglio 1877, naturalizzato 
svizzero, morì a Montagnola nel Canton Ticino il  9 agosto 1962, oltre a 
scrittore, fu pittore, filosofo. Nel 1946 fu insignito del Premio Nobel per la 
Letteratura. Per la montagna e per la natura nel suo insieme citò la seguente 
frase: «Un albero sotto i raggi del sole, un sasso segnato dalle 
intemperie, un animale, una montagna: tutti hanno una vita, una 
storia, vivono, soffrono, affrontano i pericoli, godono, muoiono. Ma 
non sappiamo il perché».  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Il Lyskamm, 4527 m s.l.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo dello Spluga (Splügenpass in tedesco, Pass dal Spleia o Pass dal Splegia 
in romancio), situato a 2.114 m s.l.m. 
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E per finir,  con umiltà, la Montagna così 
suole affermare: 

«Tu sei arrivato in cima, orbene 
ricordati che pur dovrai discendere, 

mentre Io resto qua, sacro altar, 
sgabello di Dio!» 

 

 

 


